
DIGITAL HUB ZUCCHETTI



COMMERCIALISTI, PROFESSIONISTI e AZIENDE, 
lavoratori autonomi, tutti i titolari di partita IVA 
possono sottoscrivere il Digital Hub Zucchetti. 

Grazie a questa piattaforma per la gestione del processo
di Fatturazione Elettronica  le aziende possono inviare le 
fatture ai propri clienti o riceverle dai propri fornitori.

I commercialisti invece possono sfruttare il Digital Hub 
anche come connettore (o intermediario)  verso i propri 
clienti, ricevendo le fatture nel formato XML emesse 
dai diversi gestionali  e inviandole successivamente al 
Sistema di Interscambio.

CHI PUÒ UTILIZZARE IL DIGITAL HUB?

DIGITAL HUB
ZUCCHETTI

IL SERVIZIO ONLINE 
PER GESTIRE 
L’INTERO PROCESSO 
DI FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

Il servizio one-click per gestire l’intero 

processo di fatturazione elettronica. 

Con Digital Hub Zucchetti puoi inviare 

e ricevere fatture elettroniche,  

comunicare i dati IVA, firmare

e conservare digitalmente

i documenti, preservandone 

l’autenticità; tutto in un unico

luogoin un unico Hub digitale. 

Grazie a Digital Hub Zucchetti puoi 

coordinare ed organizzare l’intero 

processo direttamente dal tuo 

gestionale:  dalla generazione della 

fattura elettronica in formato XML 

all’invio al Sistema di Interscambio* 

fino alla conservazione digitale.

Digital Hub Zucchetti è lo strumento 

per migliorare l’organizzazione 

aziendale:  ti permette, infatti,

di gestire sia il ciclo attivo che passivo,

che rappresentano il cuore pulsante 

della tua azienda.

Un vero Hub Digitale per gestire

tutti i flussi, ora dematerializzati. 

* Il Sistema di Interscambio (Sdi)

 è il sistema informatico dell’Agenzia

 delle Entrate attraverso il quale transitano  

 le fatture elettroniche in formato XML,  

 secondo le regole di funzionamento

 e di accreditamento previste. 55
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MOTIVI
PER
SCEGLIERLO



Digital Hub Zucchetti è il sistema

che semplifica la trasmissione delle 

fatture attive e la gestione del flusso

di quelle passive.

Con il Digital Hub, accessibile

via web, PC, smartphone e tablet

– grazie all’APP dedicata - aziende

e professionisti potranno avvalersi 

dell’esperienza, della tecnologia

e del supporto di una struttura 

specializzata.
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MOTIVI
PER
SCEGLIERLO

EFFICIENTE

Digital Hub Zucchetti permette
di velocizzare le attività, riducendo
i tempi morti e ottimizzando
i processi. Con Digital Hub migliori 
l’organizzazione aziendale, gestendo 
in maniera completamente digitale 
i flussi operativi, dando vita
al processo di digitalizzazione
e dematerializzazione che
ti permetterà di razionalizzare
le attività e ridurre al minimo
quelle manuali. 

COMPLETO

Tutte le funzionalità racchiuse
in un unico prodotto: con Digital Hub 
gestisci infatti l’intero flusso, a partire 
dalla creazione e invio della fattura 
elettronica, per arrivare alla ricezione 
fino alla conservazione digitale, 
che preserva l’integrità dei
documenti nel tempo.



Digital Hub è lo strumento che Zucchetti, in qualità di 

intermediario qualificato, mette a disposizione per rendere

la fatturazione elettronica un’opportunità e semplificare la 

trasmissione delle fatture attive e la gestione del flusso di 

quelle passive. Con Digital Hub Zucchetti gestisci l’intero ciclo 

della Fatturazione Elettronica, dall’emissione all’invio nel 

corretto formato XML, alla ricezione, fino alla conservazione.  

E se hai un gestionale Zucchetti, Digital Hub è in grado di 

integrarsi perfettamente. 

Con Digital Hub puoi gestire correttamente:

Fatturazione Attiva: La fattura elettronica emessa dal gestionale 

viene inviata al Sistema di Interscambio (SdI) attraverso il Digital Hub 

Zucchetti. La ricezione della fattura elettronica da parte del cliente ti 

viene notificata attraverso il Digital Hub.

Fatturazione Passiva: E per ricevere le fatture elettroniche?

Con il Digital Hub Zucchetti l’unica cosa che devi fare è comunicare ai 

tuoi fornitori il codice assegnato dall’Agenzia delle Entrate che identifica 

Zucchetti come intermediario (SUBM70N): tutte le fatture verranno 

recapitate direttamente al Digital Hub. 

Conservazione Digitale: La conservazione digitale è il processo 

che ti permette di mantenere invariati nel tempo l’immodificabilità, 

l’autenticità, la reperibilità, il valore legale, la sicurezza, la leggibilità, 

l’integrità dei documenti conservati per evitare le stampe e ridurre

i costi connessi alla gestione documentale con la garanzia Zucchetti, 

conservatore accreditato AgID.

Firma Digitale: La Firma Digitale è l’equivalente elettronico di una 

tradizionale firma autografa apposta su carta che garantisce ai 

documenti informatici le caratteristiche di autenticità, integrità

e non ripudiabilità.

INTEGRATO
 
Digital Hub è totalmente integrato 
con i gestionali Zucchetti: i dati 
vengono infatti comunicati dal tuo 
software direttamente a Digital Hub 
che dà vita al flusso di fatturazione 
elettronica.
Digital Hub è inoltre facilmente 
integrabile anche con applicativi 
esterni non Zucchetti.  

AFFIDABILE

Riducendo la manualità e l’operatività, 
riduci anche notevolmente il rischio
di errore. La digitalizzazione permette
di diminuire il tempo per 
l’archiviazione e la ricerca delle 
fatture (anche in caso di controlli 
fiscali), di evitare ritardi legati 
alla ritardata/mancata consegna, 
mantenendole sempre integre
e valide a norma di legge grazie
alla conservazione digitale. 

MULTIPIATTAFORMA
 
Con Digital Hub APP, il Digital Hub
ti segue ovunque! Da qualsiasi 
smartphone puoi monitorare
in ogni momento il flusso della 
fatturazione e avere sempre
la situazione sotto controllo.
visualizzando il flusso delle
fatture in entrata e in uscita.



SATELLITI Grazie ai suoi satelliti, Digital Hub

è in grado di offrirti una soluzione 

completa per rispondere

perfettamente a tutte le

tue esigenze.

Digital Hub Client: un client che consente di 

connettersi direttamente al Digital Hub

e permette di inviare e ricevere fatture 

elettroniche;

 



Digital Hub Zucchetti è stato 

sviluppato per poter comunicare con 

gli applicativi utilizzati in azienda: 

applicativi Zucchetti per professionisti, 

associazioni ed aziende,

ed è integrabile con applicativi esterni 

e con soluzioni esterne al mondo 

Zucchetti.  Digital Hub è inoltre 

integrato con tutti i gestionali 

Zucchetti: in un click da ogni 

gestionale Zucchetti emetti e invii 

direttamente la fattura al Digital Hub. 

Semplice, in un click! 

DEVI
EMETTERE 
FATTURE 
ELETTRONICHE 
E NON HAI UN
GESTIONALE?

Digital Hub App: un’app per la gestione 

delle funzionalità di Digital Hub in mobilità: 

Fatturazione Elettronica Attiva/Passiva, 

Generazione XML fattura, Invio/Ricezione 

tramite Digital Hub, Monitoraggio fatture 

Emesse/Ricevute, Condivisione Digital Hub 

con il Commercialista Zucchetti; 

Digital Hub Tools: il servizio per caricare 

massivamente le fatture attive mediante 

canale FTP e caricare massivamente su Digital 

Hub Zucchetti le fatture ricevute via PEC;

Digital Hub Monitor: per monitorare

e visualizzare in qualsiasi momento lo stato 

delle fatture emesse e ricevute;

 

Mailing massivo: funzionalità di invio 

mailing massivo (tramite file di testo, excel, 

ecc) a liste di distribuzione con la possibilità 

di utilizzare template personalizzabili;

 

Ricerca Anagrafica: funzionalità che 

permette, tramite P.IVA, di recuperare 

l’anagrafica completa e l’indirizzo PEC 

dell’azienda cliente.

ZUCCHETTI CI HA PENSATO PER TE:
TIENI IL CONTO, IL SERVIZIO ONLINE 
PER: 

Gestire la Fatturazione Elettronica Attiva/Passiva

Generare il file XML della Fattura tramite Digital Hub 

Inviare/Ricevere fatture elettroniche tramite Digital Hub

Monitorare le Fatture Emesse/Ricevute

Condividere il file tramite Digital Hub
con il tuo Commercialista Zucchetti 

Gestire Entrate e Uscite della tua attività 

Avere un’Agenda Scadenze sempre aggiornata

INTEGRAZIONI
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Immagina un luogo digitale…
…in cui ogni processo è veloce ed automatizzato 

e la carta è solo un lontano ricordo. 

Un unico spazio…
… su cui risiedono tutti i processi informatici,

in cui tutto è semplice e fluido,  la condivisione

è rapida e le attività sono veloci ed efficienti. 

Immagina di gestire tutto il processo in maniera

semplice ed immediata… 

Da oggi puoi! Con Digital Hub Zucchetti!



Il software che crea successo

Via Solferino 1,

26900 Lodi

T +39 0371/594.2444

F +39 0371/594.2520

market@zucchetti.it

www.mydigitalhub.it
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